
Giornata a Sotto il Monte

La comunità di S. Mauro in pellegrinaggio al paese natale di San Giovanni XXIII - L’incontro coi pellegrini di Ca’

Emo-Fasana e di Venezia

In occasione della canonizzazione dei due Papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, la comunità

parrocchiale di San Mauro e l’arciprete don Achille De Benetti, insieme al “Gruppo Animazione San

Mauro”, hanno pensato di organizzare un pellegrinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale

di Papa Roncalli.

Dopo l’esperienza planetaria della canonizzazione, vissuta in diretta televisiva, da Piazza San Pietro a

Roma domenica 27 aprile (la stessa domenica di ordinazione sacerdotale di don Yacopo e di don

Simone), giovedì 1 maggio un pullman al completo di pellegrini, accompagnati dal parroco Don Achille

e dalle animatrici parrocchiali Claudia e Raffaella, è partito di buon’ora per far tappa a Sotto il Monte

Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo. Il paese natale di San Giovanni XXIII era ancora in festa; le

bandiere del Vaticano sventolavano in ogni abitazione e fiocchi, coccarde, nastri bianchi e gialli

addobbavano ogni via, la casa natale di Papa Roncalli e Ca’ Maitino che é la Casa Museo e la residenza

del neocardinale Loris Capovilla di 98 anni. La nostra visita a Sotto il Monte è iniziata a Ca’ Maitino la

casa museo dove sono raccolti i vestiti cardinalizi e papali di Papa Roncalli, oltre a mobili, libri, ritratti e

molti altri oggetti appartenuti o donati a San Giovanni XXIII. Proprio a Ca’ Maitino, don Achille è

riuscito a salutare personalmente il Cardinale Loris Capovilla, in quanto ha fatto presente ad una delle

suore che lo accudiscono che suo zio sacerdote, don Achille Turetta, era stato compagno di classe in

seminario con lo stesso Capovilla. Dopo la visita a Ca’ Maitino, la guida messa a disposizione dall’Associazione Papa Giovanni XXIII, ci ha

accompagnato al “Giardino della Pace” e alla cripta dove sono conservati i calchi in bronzo del volto e della mano, eseguiti subito dopo la sua morte

dallo scultore Giacomo Manzù. Lì, davanti a quel volto e al crocifisso messo

davanti come lui stesso lo voleva nella sua stanza da letto, abbiamo sostato per

una breve preghiera personale. Momento molto importante e significativo è

stata la S. Messa, celebrata da don Achille, nella chiesa di Brusicco, dove Papa

Giovanni è stato battezzato. Nell’omelia, don Achille si è soffermato sulla figura

di Papa Giovanni XXIII e sull’importante svolta data alla chiesa con la

convocazione del Concilio Vaticano II. Proprio sul Concilio e per far meglio

comprendere l’umanità di questo grande Papa ha concluso l’omelia leggendo il

testo del famoso “Discorso della Luna”, pronunciato da Papa Giovanni la sera

dell’11 ottobre del 1962. A Sotto il Monte il 1° maggio era presente anche il

Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, accompagnato da 200 pellegrini fra i

quali 150 chierichetti, e alcuni dei partecipati al nostro pellegrinaggio sono

riusciti ad incontralo e a salutalo. La visita a Sotto il Monte non poteva

concludersi se non alla Casa Natale di Angelo Roncalli, retta dal Pontificio

Istituto Missioni Estere (PIME). Dopo il pranzo consumato alla Casa del

Pellegrino, dove fra l’altro siamo stati insieme al gruppo di Ca’ Emo e Fasana,

accompagnato da don Virgilio Poletto,

Nel pomeriggio, sempre accompagnati dalla guida, una breve visita alla città alta

di Bergamo. Una sosta particolare alla Cattedrale di San’Alessandro ( il

Duomo), e alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova il monumento funebre a Gaetano Doninzetti. In serata il ritorno a Cavarzere, stanchi ma

contenti dell’esperienza vissuta insieme. (R. Pacchiega)
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